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Prima di  covid-19  veleggiavamo in tutta serenità verso quel 
“sempre”, inesistente in biologia, ma ben radicato nelle no-
stre speranze. La pandemia da covid-19  ha improvvisamen-
te interrotto la navigazione con un inaspettato naufragio.
Non è cambiato proprio nulla: il destino e la fragilità biologi-
ca dell’uomo rimangono sempre quelli. Solo che improvvi-
samente abbiamo preso coscienza di quanto possiamo essere 
deboli e di come il destino di tutti ci coinvolga.
Il covid-19 ha trasformato tutti gli “altri” in “noi” e abbiamo 
improvvisamente preso coscienza dell’impossibilità di fron-
te all’ignoto della certezza di sapere sempre come guarire, 
richiamando la necessità della cura.
Il prendersi cura, ci dicono queste pagine, è possibile anche 
quando il guarire non è possibile.  
La trasformazione del compito del medico da guaritore a cu-
rante richiede un cambio di mentalità, un lasciar posto alla 
solidarietà e all’empatia. Vuol dire anche accettare, come 
“guaritori”, che il dolore degli altri ci ferisca; vuol dire pren-
dere coscienza che quello che solitamente tentiamo di na-
scondere non è mero indice di debolezza, ma evidenza del 
fatto che si è uomini e donne come gli altri. E come tutti si 
soffre e si è vittima del dolore: il dolore dei curanti necessita 
esso stesso di essere preso in cura.
L’epidemia da coronavirus è stata un’esperienza traumati-
ca collettiva e come tale va curata attraverso l’elaborazione, 
la comunicazione e la catarsi. Le va data voce perché la pa-
rola è essa stessa cura.

Nadia Muscialini, psicologa, 
psicoanalista e saggista, è tra le 
massime esperte italiane di lotta 
alla violenza di genere.
Dal 1993 lavora presso il Servizio 
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Prefazione
di Angelo A. Moroni1

Credo che dare testimonianza del dolore psichico collettivo, vis-
suto da tutti noi nel corso del 2020 – possiamo ben dire dall’u-
manità tutta – nei giorni più duri della pandemia da covid-19, 
contenga già un valore etico profondo. Nadia Muscialini incon-
tra il dolore dei suoi pazienti da anni, quotidianamente, nelle 
corsie dell’ospedale dove lavora con dedizione. Si tratta di un do-
lore individuale, iscritto nel “romanzo familiare”2 del soggetto, 
nella sua storia specifica, romanzo del quale la “malattia” è uno 
dei molti, variegati capitoli. La traumaticità dell’esperienza della 
pandemia, la velocità di diffusione del coronavirus, l’“invisibili-
tà” paranoiogenica del virus ha invece travolto radicalmente gli 
usuali tempi e i naturali e consueti spazi della cura cui qualsiasi 
psicoterapeuta è stato finora abituato. Ha travolto, in primis, le 
normali capacità dei sanitari (medici, infermieri, psicologi e psi-
coterapeuti medesimi) ad adattarsi all’urgenza del dolore, fisico 
e psichico, trasformandoli a loro volta in “guaritori feriti” – da 
qui il suggestivo titolo Il guaritore infetto dato a questo volume 
da Nadia Muscialini, titolo che ammicca ad altri testi, di area 
psicoanalitica ma anche antropologica, che fanno riferimento 
alle complesse e pluristratificate declinazioni del controtransfert. 
“Guaritori feriti” da una realtà traumatica impensabile e impos-
sibile da contenere e metabolizzare in un unico movimento men-
tale, illusoriamente risolutivo. Siamo tutti stati vittime, cioè, di 
una sorta di “overdose” di angoscia di morte, e ci troviamo ora in 
una fase inaugurale di convalescenza che non sappiamo quanto 
durerà e quali forme prenderà. Ciò che abbiamo chiaro – a parte 
certo sbandierato quanto onnipotentemente dannoso “negazio-
nismo” – è solo la realtà di ciò che abbiamo vissuto in questi mesi 
di quarantena, compreso il collasso della sanità lombarda, mes-
sa in ginocchio da uno sciagurato processo di smantellamento e 
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privatizzazione durato anni. Ma soprattutto ci è divenuto noto il 
sacrificio umano, fisico e psicologico dei medici, degli infermieri 
e di tutto il personale sanitario degli ospedali lombardi, specie 
quelli bergamaschi e bresciani, ma non solo; per non parlare dei 
medici di base, lasciati soli a gestire un territorio nel quale un vi-
rus ignoto e pericolosissimo stava cominciando a circolare indi-
sturbato. Un virus il cui decorso clinico può portare alla morte, 
in modo rapidissimo, anche nel giro di poche settimane, senza 
che vi siano al momento cure specifiche per debellarlo.
Psicoterapeuti e psicoanalisti, chiusi nelle loro stanze d’anali-
si ad ascoltare come di consueto le associazioni libere dei loro 
pazienti, completamente ignari, come tutti, di cosa stesse acca-
dendo in quei giorni, hanno cominciato, con preoccupazione, a 
domandarsi sul come muoversi di fronte al pericolo di un con-
tagio che stava cominciando a bussare alle porte dei loro studi. 
Molti di loro, come il sottoscritto, ha in analisi molti pazienti 
che svolgono la professione di medico ospedaliero. Nei giorni 
iniziali del lockdown era acceso un dibattito serrato tra colleghi 
circa la chiusura degli studi e sul procedere a radicali variazioni 
del setting psicoanalitico, spostando la relazione terapeutica sul-
le piattaforme tecnologiche, “da remoto” (Skype, Zoom, Meet, 
ecc.). Tale modalità è già conosciuta e riconosciuta dalla comuni-
tà psicoanalitica internazionale, ma fino ad ora è stata utilizzata 
e metodologicamente “tollerata” per situazioni ritenute eccezio-
nali, come le supervisioni a distanza con allievi analisti abitanti 
in zone lontane dagli istituti di psicoanalisi (ad esempio residenti 
in Asia o in Estremo Oriente), oppure con pazienti già in analisi, 
ma che si sono dovuti trasferire per cause di forza maggiore, lon-
tano dai propri analisti. Modificare improvvisamente il setting 
di tutte le analisi, vedendo tutti i pazienti online è, per uno psi-
coterapeuta, e per i pazienti stessi, un ulteriore trauma. Se questi 
pazienti, poi, sono medici o infermieri, sottoposti a condizioni 
lavorative “da guerra”, è facile cogliere come anche le varie forme 
di psicoterapia, compresa la psicoanalisi, si siano dovute piegare 
e adattare velocemente a un reale traumatico, trasformandosi in 
“psicologia dell’emergenza”. 
Stefano Bolognini, già presidente dell’International Psychoa-
nalytical Association, in un webinar sul covid-19 organizzato 
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dall’IPA per riflettere, nei giorni più drammatici del contagio, 
sui devastanti cambiamenti in atto, ha descritto metaforicamen-
te lo stato emotivo di paziente e terapeuta come “l’essere stati 
costretti a trasferirsi in una tenda da campo, dopo un terremoto 
che ha distrutto le nostre case, in attesa che le forze dell’ordine ci 
riportino ad abitare i nostri luoghi familiari”. È in questa “tenda 
da campo” che gran parte degli psicologi, degli psicoterapeuti e 
degli psicoanalisti italiani si sono trovati a sostare nei mesi più 
duri della pandemia. In questo stesso contesto si è aperto un di-
battito molto acceso all’interno della comunità psicoanalitica 
italiana sulle “analisi da remoto”, come testimonia l’apertura 
della sezione “Analisi e psicoterapie in internet o per telefono al 
tempo del coronavirus” su Spiweb, il sito della Società Psicoana-
litica Italiana3.
Superato il “primo tempo” del trauma siamo dunque giunti a 
questa seconda fase, nella quale tutti siamo alla ricerca, fatico-
samente, di una rappresentazione trasformativa di ciò che ci ha 
emotivamente travolti. 
Ciò che maggiormente mi ha colpito di questo lavoro di Nadia 
Muscialini è proprio il valore eticamente elevato di testimonian-
za che esso assume soprattutto in questa fase. Sto parlando, na-
turalmente, anche delle testimonianze di infermieri, medici, pa-
zienti e personale sanitario riportate fedelmente dall’autrice nel 
testo. Ma Muscialini, in queste pagine, sembra porsi, a un livello 
di analisi più profondo, il problema di quella che potrei definire 
una “responsabilità del rappresentare”, la responsabilità, in sinte-
si, di cercare a tutti i costi una strada per ricominciare a sognare i 
sogni interrotti della pandemia, quelli che Ogden chiama “sogni 
non sognati”4. Compito, questo, peraltro denso di incognite, di 
difficoltà, ma ineludibile, al fine di tentare di contenere il dolo-
re che ha invaso le dimore psichiche di tutti noi, sovvertendo le 
consuete simmetrie e asimmetrie relazionali, le certezze cui era-
vamo abituati. Un dolore davvero disaggregante il tessuto delle 
relazioni sociali e mentali individuali, rinforzato dal tema della 
“distanza sociale” obbligata dai decreti ministeriali e dalle di-
sposizioni governative. Un dolore quindi intrinsecamente vicino 
a quel “fenomeno psichico particolare” descritto da Freud come 
perturbante5. Un qualcosa che ha capovolto e convertito il senso 
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di familiarità e continuità spazio-temporale cui eravamo abi-
tuati, in estraneità. È proprio a questo doloroso perturbante che 
il libro di Muscialini guarda con carezzevole sguardo, con una 
pietas che tenta una rappresentazione, che cerca, sempre con un 
rigore concettuale, documentaristico e clinico profondo, di tra-
sformarsi in capacità di accoglienza, vedendo questo perturbante 
non come un “nemico”, ma piuttosto come un “ospite inatteso”. 
Ciò che maggiormente ho apprezzato nel testo di Muscialini è 
inoltre il soffermarsi dell’autrice sull’area emotiva del “guaritore” 
sia esso lo psicoterapeuta, l’infermiere o il medico impegnato nel-
la “trincea” delle terapie intensive, e sulle vicissitudini di questo 
vasto territorio affettivo mai pienamente esplorato e/o esplorabile.
L’“emozione” è al centro dell’euresi concettuale di tutto lo scrit-
to, è una sorta di prisma ottico rifrattivo nel quale l’autrice ci 
consente di percepirne le multiformi e insieme perturbanti sfu-
mature, soprattutto attraverso la lente del vivere – dell’autrice in 
prima persona – nel tessuto vivo, pulsante e dolente della realtà 
ospedaliera. Un filtro stilistico che rimanda costantemente a un 
“unisono” specifico per ciascun paziente, per ciascun sanitario, 
per ciascun “guaritore” che Muscialini convoca e chiama in cau-
sa nel suo scritto – un filtro costruito in modo da poter essere in 
grado di generare quel “raggio di intensa oscurità”6, unica, limi-
nare possibilità di avvicinarci alla realtà psichica, al non sempre 
ospitale pianeta delle emozioni.

Come psicoanalisti, ma anche come cittadini ed esseri umani in 
generale, penso avremo bisogno di molto tempo per metaboliz-
zare questo trauma collettivo, per poter pensare al virus come 
“ospite inatteso” e non solo come pura brutalità del perturban-
te, per poter cioè generare una narrazione che sappia inscrivere 
“esteticamente” e insieme emotivamente il “conosciuto non pen-
sato”7 di questa esperienza, in una inedita cornice significante 
capace di portarci ad un apprendimento dall’esperienza mede-
sima. Che ci porti quindi a poter di nuovo investire il tempo del 
futuro come oggetto-contenitore della speranza. È infatti anche 
la percezione del tempo che questa emergenza sanitaria ha radi-
calmente modificato ed è a questo tempo futuro di ricostruzione 
e ri-narrazione riparativa, l’orizzonte verso cui il libro di Nadia 
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Muscialini principalmente guarda. Come ha emblematicamen-
te sottolineato uno dei maestri di psicoanalisi che Muscialini e 
il sottoscritto hanno in comune, Giuseppe Pellizzari, partendo 
dal pensiero di Giorgio Agamben, vivevamo peraltro tutti, anche 
prima dell’arrivo del covid-19, in un’epoca caratterizzata da una 
percezione apocalittica del tempo. Un tempo apocalittico è una 
dimensione cronologica esperita come vissuto immanentemente 
catastrofico, rappresentabile (allucinabile?) come evento defini-
tivo e palingenetico che metta a posto una volta per tutte, tutte 
le cose. Modalità di pensiero venata di onnipotenza sadica, per-
versa, come il richiamo a una “giustizia divina”, a un Super-Io 
fondamentalista, quello interiorizzato dai kamikaze, quello che 
vuole erigere “muri” contro i flussi migratori, che desidererebbe 
sbarazzarsi facilmente della complessità e dell’incertezza dell’esi-
stenza, e del perturbante stesso che tutto questo contiene. A que-
sta perversa percezione del tempo Pellizzari indica come possi-
bile alternativa quella del tentativo, pur faticoso, di ritrovare un 
tempo messianico. Scrive Pellizzari: 

Il tempo, con l’ignoto della sua imprevedibilità, contiene la possi-
bilità del cambiamento e quindi di eventuali riconciliazioni, di un 
mutato modo di vedere le cose, una non definitività, un “resto d’I-
sraele” carico di sconosciute promesse che possono rilanciare la 
speranza, ma contemporaneamente mette in crisi l’identità giudi-
cante di ora, che giudica in questo momento e chiuda la partita: l’a-
pocalisse appunto come fine di ogni appello, come morte del tem-
po. L’altro polo, espressione della posizione depressiva proiettata 
nella sfera della temporalità, è rappresentato da ciò che potremmo 
chiamare, sempre citando Agamben, il “tempo messianico”. Tempo 
cioè dell’attesa, dell’attenzione a ciò che viene come a un tempo 
gravido, portatore di una promessa che ha bisogno di tempo per 
sciogliere i suoi enigmi. Attenzione fluttuante quindi, che non si 
concentra ostinatamente su un punto preciso, già determinato in 
partenza, sapendo quello che si aspetta, ma che si rivolge verso un 
accadere indistinto, che ancora non si sa bene né quando, né dove, 
né come si rivelerà8.

È proprio questa “attenzione” fluttuante di cui parla Pellizzari, 
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questa necessità di ritrovare un “ambiente onirico”9, che ci fa re-
spirare Muscialini nelle sue emozionanti pagine, evocando tra 
le righe una funzione analitica fondamentale per il lavoro, sia 
clinico che culturale di ogni psicoanalista, cioè la funzione della 
rêverie. 
Ed è appunto nella dimensione della rêverie, che mi piace pen-
sare al “Guaritore infetto” – di cui ci parla, con parole toccanti 
e rispettose, Nadia Muscialini – come a una versione della nota 
candela accesa di Geppetto che Pinocchio ri-trova, come un “og-
getto creato-trovato”10 nella pancia della balena, dopo essere sta-
to sedotto da Lucignolo, nel Paese dei Balocchi. Il nostro Paese 
dei Balocchi è una post-modernità dilagante e indifferente alle 
emozioni e agli affetti – cui ha fatto da pendant il dilagare in-
differente, puramente biologico, del covid-19. Una candela che 
si fa rappresentante di una testimonianza etica, appunto, ma che 
diventa anche unico scandaglio possibile dei fondali inarrivabili 
di quella dimensione emotiva che Bion11 ha definito come O.
Una “candela-rêverie” che O tuttavia “emoziona”, e avvicina 
insieme allontanando, così come fu l’emozione vissuta da Pi-
nocchio nel momento in cui ha ri-trovato l’affetto per il padre 
perduto, ritrovando contemporaneamente, dentro se stesso, lo 
“straniero”, il suo personale perturbante. Una candela che illu-
mina il lato umano del soggetto, la sua vulnerabilità, insieme al 
rischio sempre presente, di sentirsi pericolosamente onnipoten-
te, come ci ricorda Muscialini, con parole essenziali nel Capitolo 
“Da Dio immortale a uomo”.
Ritrovare il “padre-straniero-Geppetto” significa chiamare in 
causa tuttavia la madre-balena, i suoi eventuali deficit di rêverie, 
il suo richiamo inglobante e primitivo, che distrugge la poesia 
autosoggettivante dell’emotività:

I wonder, by my troth, what thou and I did, till we loved?
Mi chiedo, in verità, cosa tu ed io siamo stati, prima di amarci?12

In questi versi il linguaggio, ancora una volta poetico, dell’amore 
è il linguaggio dell’amore per l’oggetto primario: “tu sei qui per 
me ed è come se ti avessi creato io”, evocando così il balbettio 
estatico dell’infante, che così spesso molti medici, infermieri e 
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sanitari hanno potuto percepire nel dolore dei loro pazienti ospe-
dalizzati durante la pandemia: un’esperienza davvero “prima-
ria”, anche per questo così traumatica, traslata su quei particolari 
oggetti d’amore che sono i nostri pazienti.
Il linguaggio dell’amore primario, del legame affettivo e della te-
nerezza mossa da questo legame è peraltro lo stesso linguaggio 
che fonda l’etica sanitaria. Questo libro di Nadia Muscialini ne è 
profonda, sentita e preziosissima testimonianza. 

Pavia, 5 settembre 2020
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Prometeo: Oh Eracle, il vittorioso è sempre un dio.
Fin che l’uomo-titano combatte e tien duro, può ridere e piangere.

E se t’inchiodano, se sali sul monte, questa è la vittoria che
 il destino ti consente. Dobbiamo esserne grati.

Che cos’è una vittoria se non pietà che si fa gesto, che salva gli 
altri a spese sue?

 Ciascuno lavora per gli altri, sotto la legge del destino.
Io stesso, Eracle, se oggi vengo liberato, lo devo a qualcuno

 La rupe, Cesare Pavese

Il tema del “guaritore ferito” ci porta all’esperienza di confronto 
con il dolore e con la sofferenza che avviene quotidianamente 
nei reparti di un ospedale. Il dolore e la sofferenza dell’amma-
lato ma, necessariamente, anche quella dei “guaritori” ovvero i 
sanitari.
È proprio la relazione con il paziente, infatti, che può riaprire le 
nostre “ferite psichiche” obbligandoci quindi al confronto con 
queste stesse.
Gli operatori sanitari, nonostante il comprensibile tentativo di 
sentirsi invulnerabili, sono anch’essi soggetti al “contagio del do-
lore”.

Nella mitologia greca il guaritore è personificata da Chirone, il 
più saggio e il più grande dei centauri. A differenza dei sui simili, 
violenti e brutali, Chirone si distingue per saggezza e pacatezza, 
per la grande bontà d’animo, per la conoscenza delle scienze, in 
particolare quella medica. Pertanto è considerato il capostipite di 
quella scienza in quanto maestro di colui che la mitologia greca 
considerava il dio della medicina: Asclepio o Esculapio. Chirone 
è anche considerato precursore della scienza erboristica.



18

Nadia Muscialini

Asclepio, venerato dai greci come dio della medicina, venne affi-
dato dal padre Apollo a Chirone perché lo allevasse; da lui istru-
ito, apprese le conoscenze sull’arte medica.
Eracle (o Ercole) sarebbe stato involontariamente responsabile 
della morte di Chirone, avendolo colpito per errore con una frec-
cia al ginocchio. Nonostante le medicazioni, applicate con l’aiuto 
di Eracle stesso, la ferita, non rimarginandosi, continuava a pro-
vocare atroci dolori al centauro che, essendo di natura semi-di-
vina, non poteva morire. Chirone, nato immortale, a causa delle 
indicibili sofferenze provocate dalla ferita arrivò alla disperazio-
ne, desiderando la morte.
Con l’approvazione di Zeus, Chirone scambiò la sua immortali-
tà, ormai inutile, con la mortalità di Prometeo. Nel mito, quindi, 
il confronto con il proprio dolore, da parte di colui che è abituato 
a curare gli altri, diviene insopportabile e porta al desiderio e alla 
decisione di morte.

Nel caso di Chirone il confronto è con il dolore fisico ma questa 
metafora può essere colta anche come espressione di un dolore psi-
chico. Non a caso prima ho parlato di “contagio del dolore”, poiché 
non sono solo le infezioni del corpo ad essere contagiose ma esiste 
anche un’infezione psichica1.

C.G. Jung scrive nel 1935 scrive: “Come il medico corre il pericolo 
di infettarsi, così lo psicoterapeuta è esposto al rischio di infezioni 
psichiche, non meno pericolose di quelle fisiche: egli rischia, cioè, 
da un lato di essere coinvolto nelle nevrosi dei suoi pazienti, dall’al-
tro, se cerca di proteggersi troppo dalla loro influenza, di privarsi 
egli stesso della propria efficacia terapeutica. Il pericolo, ma anche 
il successo della cura, si trova così tra Scilla e Cariddi”.
 
Qui Jung si riferisce alla psicoterapia ma è chiaro che questo rischio 
è presente in tutti i luoghi nei quali si ha che fare con esperienze di 
sofferenza e dolore psicologico. 
Le attuali scoperte sui cosiddetti neuroni specchio forniscono una 
spiegazione neurobiologica, anche se parziale, dell’empatia e del-
le relazioni umane. Possiamo dire che le relazioni e le dinamiche 
emotive fra le persone ci sono e sono molto “potenti” anche se 
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non si vedono. È come la cosiddetta “materia oscura” di cui sono 
fatte le galassie la cui natura non è ancora conosciuta attraverso il 
telescopio ma la cui esistenza è stata dimostrata: le galassie che ap-
parentemente al telescopio sembrano molto distanti nell’universo 
in realtà sono in contatto tramite questa materia che c’è, ma non si 
vede. Questa può essere una metafora delle relazioni fra le perso-
ne; ma alle relazioni interpersonali sono associate anche dinamiche 
emotive molto forti e potenti sebbene non si vedano. 
Il confronto con le proprie esperienze dolorose, con le dinamiche 
emotive che la relazione con l’ammalato suscita, se elaborate e inte-
grate, può e deve essere una risorsa per l’operatore sanitario nell’af-
frontare le esperienze di sofferenza altrui. La ferita del guaritore, 
naturalmente se rimarginata, può, quindi, essere utile e, direi, quasi 
indispensabile per affrontare l’esperienza dolorosa dell’altro. 
Non solo questo confronto può aiutare l’operatore sanitario, ma 
anche la persona che lo abita ad affrontare in modo più costruttiva 
le proprie esperienze di vita. La sfida è quella di cercare di trovare 
delle risorse positive in situazioni che sembrano solo territorio della 
disperazione e dell’assenza di speranza. 
Nel romanzo Lo scrivano di Tahar Ben Jelloun il protagonista è un 
bambino che, a causa di una malattia, è costretto a vivere per molti 
anni in una cesta. Egli potendo ascoltare quasi esclusivamente i ru-
mori del mondo, vive soprattutto di immaginazione, in una dimen-
sione sospesa tra realtà e sogno. La sua guarigione lo riporterà alla 
realtà ma lo priverà dello spazio dell’immaginazione2.
 
Il rischio che si corre, invece, se si neutralizza l’innata capacità di 
immedesimarsi con gli altri e provare dolore e sofferenza per gli 
ammalati con cui si ha un rapporto di cura, è quello di perdere 
di immaginazione e creatività. Quella dimensione dell’umanità 
che permette di stare vicino in maniera autentica e umana a chi 
sta attraversando un periodo di malattia o chi si avvicina alla 
morte”3. 
Nel caso degli psicologi, e in particolare nella mia esperienza, 
la possibilità di svolgere il “mestiere” utilizzando unicamente il 
mio apparato psichico e il mio essere umana è il dono più grande 
che mi è stato concesso.
È un dono ricevuto in gran parte dalla psicoanalisi, strumento 
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di lettura e significazione di quanto accade nella relazione, 
attitudine di ascolto che mi permette di avvicinarmi al dolore 
dell’Altro senza farmi travolgere ma al contempo partecipando 
al suo soffrire.

La psicoanalisi che, al di là dell’ossessione della diagnosi, è princi-
palmente un’esperienza clinica e ciò che la caratterizza come speci-
ficità è la coincidenza tra osservazione e cura. Conoscere è curare, 
lo sguardo clinico è già animato da un’affettività terapeutica o non 
è tale. Se, come insegna il principio di indeterminazione, l’osserva-
zione modifica l’osservato, nella psicoanalisi tale osservazione è la 
cura stessa. In fondo pensare modifica la realtà, altrimenti, se fosse 
solo uno specchio, tutto sarebbe immobile. […] Il suo interpretare 
[dello psicoanalista – N.d.A.] non è dare significato, ma liberare il 
senso imprigionato nelle ripetizioni, smuovere il fondo della vasca, 
pieno di una vita ignorata e nascosta. Così la psicoanalisi, scienza 
della crisi, non ha avuto la funzione di dare spiegazioni scientifiche 
alla vita e alla storia degli uomini, ma quella di smuovere le loro 
certezze, le loro insicurezze, le loro illusioni e, dietro l’apparenza 
distruttiva, scettica, sospettosa, mettere in movimento un pensie-
ro errante, che non cerca la verità come un rifugio, ma come un 
richiamo d’amore che ci dispone a uscire da noi stessi, dalle nostre 
giustificazioni, esposti come principianti, ogni volta, di fronte al mi-
stero dell’altro4.

Lavorare in ospedale crea quotidianamente situazioni in cui il 
contatto con il dolore e con la sofferenza viene trasmesso per 
via diretta dall’ammalato a chi ne è vicino, che lo sperimenta 
direttamente attraverso la risonanza empatica attivata dai neu-
roni specchio e la compassione che nasce dalla condivisione delle 
emozioni dell’Altro.
La mia professione non consente di usare farmaci per ottunde-
re o sedare il dolore e la sofferenza, non mette a disposizione 
strumenti diagnostici o terapeutici che non passino attraverso la 
mia persona; l’utilizzare il mio apparato psichico e la mia anima 
come strumento principale di “lavoro” non mi concede scorcia-
toie e mi obbliga a percorrere insieme al paziente la profondità 
dei suoi tormenti e delle sue paure.
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Queste paure, se non adeguatamente contenute negli argini della 
condivisione e della significazione, possono sopraffare anche il 
guaritore che si trova così a sperimentare lo stesso stato di sof-
ferenza del paziente e non riuscire così ad offrire nessuno aiuto. 
Come ci dice Pellizzari:

la psicoanalisi, consapevole fin dall’inizio di essere affetta da una 
soggettività ineliminabile che rende impossibile una oggettivazio-
ne della verità, persegue una elaborazione dell’esperienza umana 
a partire dall’irriducibilità di ogni persona, che non si esaurisce in 
definizioni, in diagnosi, in classificazioni sempre più raffinate spes-
so inutili, come fa la psichiatria, ma cerca di capire curando, cioè 
entrando in relazione, compromettendosi con l’altro e sapendo di 
farlo. […] capire e cura sono la stessa cosa. La cura è l’espressione 
del lavoro della conoscenza, che non può risultare oggettivo, disin-
teressato, astratto, se non in un’illusione sadica. La cura, di cui ogni 
essere umano necessita ancor prima di nascere, è un atteggiamento 
etico fondamentale; senza di esso la conoscenza diviene colonizza-
zione, volontà di potenza, violenza fanatica5.

Note
1. C.G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio, 1935, Feltrinelli.
2. Tahar B.J., Lo scrivano, Einaudi, Torino 1997. 
3. Gallotti P., Muscialini N., Il guaritore ferito. La cura 

di chi cura, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano 
2007.

4. Pellizzari G., Opus incertum, Mimesis, Milano 2020. 
5. Ibidem.
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Il guaritore infetto: 
stanchezza e paura 
del contagio

Il mio viso, i miei altri volti
che vi aderiscono sopra come

gomma, come fiori che si aprono
e si chiudono, come gomma,

come acciaio liquido,
come acciaio.

Viso d’acciaio.
Guardami e vedi il tuo riflesso

Circe/Fango, Margaret Atwood

I dati pubblicati nel report Inail sulle denunce da covid-19, ag-
giornati al 31 luglio 2020, forniscono un’idea della situazione 
estremamente pericolosa in cui hanno lavorato i sanitari durante 
l’emergenza:

I contagi sul lavoro da covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 
luglio sono 51.363, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giu-
gno, di cui 360 sono denunce afferenti al mese di luglio. I casi mortali 
sono 276 (+24, riconducibili a decessi avvenuti tra marzo e maggio). 
A fare il punto della situazione è il settimo report nazionale elaborato 
dalla consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi.
Rispetto alle attività produttive, il 71,6% del complesso delle infe-
zioni denunciate e il 23,4% dei casi mortali si concentra nel settore 
della sanità e dell’assistenza sociale (che comprende ospedali, case di 
cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per 
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anziani e disabili), che insieme al settore degli organismi pubblici pre-
posti alla sanità (Asl) porta all’80,6% la quota dei contagi e al 33,7% 
quella dei decessi avvenuti in ambito sanitario.
Con il 40,0% dei contagi denunciati, oltre l’83% dei quali relativi a in-
fermieri, la categoria professionale dei tecnici della salute si conferma 
la più colpita dal virus, seguita dagli operatori socio-sanitari (21,0%), 
dai medici (10,3%), dagli operatori socio-assistenziali (8,9%) e dal 
personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portanti-
ni e barellieri (4,7%). L’analisi dei decessi rivela come circa il 35% ri-
guardi personale sanitario e socio-assistenziale. Nel dettaglio, il 9,9% 
dei casi mortali codificati riguarda i tecnici della salute (il 62% sono 
infermieri), seguiti dai medici (8,5%), dagli operatori socio-sanitari 
(6,6%), dagli operatori socio-assistenziali e dal personale non qualifi-
cato nei servizi sanitari (3,8% per entrambe le categorie)1.

Ai numeri affianchiamo le parole delle testimonianze.

A cosa sto pensando…
Torni a casa dopo mezzanotte lasciando in pronto soccorso una splen-
dida signora di 80 anni.
La lascio col viso dentro al suo casco. La lascio con il dito dentro al suo 
saturimetro. La lascio con il ricordo del sorriso strappato quando le ho 
detto “facciamo la piega e andiamo sulla luna!”.
Arrivo a casa e penso a lei che mi stringeva le mani. Penso all’altra 
signora che mi ringrazia per aver telefonato a suo figlio. Alla signora 
che in una pausa dal casco beve l’integratore facendo le smorfie per 
quanto sia buono.
Poi penso alla vocina che arriva da lontano: “S.?” Mi giro e lo cono-
sco, eccolo anche lui raggiunto da questo mostro di covid-19.
Penso ai colleghi, ai piccoli screzi che questa stanchezza ci porta ad 
avere. Penso ai parenti che sei costretta a mandare via, perché non 
possono stazionare neanche fuori dal pronto soccorso.

Sara, infermiera

Faccio un bagno caldo con una tisana a fondo vasca, cerco di rilas-
sarmi sperando che il mio farmaco faccia effetto. Spero passi il mal 
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di testa. Spero di prendere sonno e non sognare ancora, come ormai 
capita spesso, di essere ancora al lavoro.
Alle 7 mi alzo, vorrei correre, Dio solo sa che voglia di correre per 
liberare la testa. Ma non si può, non è corretto, dobbiamo stare tutti 
a casa. 
Sono stanca, triste, scoraggiata, ma piango di nascosto. A casa, così 
come al lavoro, non è permesso neanche questo.
Da due settimane vivo in una “zona rossa” tutta mia, all’interno della 
mia casa, perché questa emergenza la vivo fin sottopelle. 
E tutti noi, in prima linea, ci stiamo facendo “un culo altro che a ca-
panna”, cercando di fare il nostro lavoro al meglio nei nostri ruoli e 
delle nostre capacità.
Come macchine da guerra, con un computer al posto del cervello, 
tentiamo di non farci sopraffare dalle emozioni che ci attanagliano 
ogni momento. Ma siamo umani, maledettamente umani. 
E siamo stanchi. E siamo preoccupati. E siamo tristi.
Rispondiamo alle domande delle persone nella maniera più distaccata 
possibile. E voi, che ascoltate le nostre parole, in realtà dovreste leg-
gerci negli occhi.
E i miei, che tengo continuamente volutamente bassi, non hanno mai 
avuto filtri FFP3.
Vivo ogni momento con il terrore di portare a casa questa maledetta 
malattia, di contagiare mio figlio. Io me lo sono scelto questo lavoro, 
lui no.
E non mi fa dormire la paura di poterlo vedere ammalarsi.
Certe paure si tengono per sé, non si possono condividere, quando si 
è soli tu e lui.
Se prima scrivevo messaggi con un “Ciao, come stai?”, adesso telefo-
no perché ho bisogno di sentire realmente nelle sfumature della voce 
quello che un “Tutto ok” su di un messaggio non permetterebbe di 
percepire.
E piango, ogni giorno.
Non per disperazione, ma per ripulirmi e vomitare fuori tutto il nega-
tivo che non voglio mi rimanga addosso.
E sorrido, continuamente: no, il sorriso non lo perderò mai. 
Ho un bisogno viscerale di un abbraccio. Senza, mi manca l’aria. Non 
ce la faccio più a starvi vicino e non potervi toccare.
Scusatemi, anzi, se continuamente vi sfioro, perché al di là di tutto 
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siete la mia terapia.
La “S.” di ghiaccio, la stronza, l’asociale, l’onesta fino al midollo, tanto 
da arrivare a farsi odiare, ha ceduto: tutti i miei muri di sicurezza che 
ho costruito nel tempo, sono crollati. Sono nuda, non fatemi male.
Sveglia dall’una, nonostante debba essere in pronto soccorso fra qual-
che ora. Ho bisogno del calore delle persone che amo vicine a me.
D. mia anima vitale che, dall’altra parte della casa, guardo a distanza 
dormire sereno.
V. mia anima lontana, ma solo in chilometri.
S. mia anima presente da una vita.
C. mia anima folle terapeutica, l’unica che riesce a trasformare un 
pianto d’ansia e di angoscia in pianto di risate con una semplice frase.

Simona Ferrari, infermiera

Io mi ero offerto volontario pensando che l’emergenza durasse poco: ora 
sappiamo che non finirà presto, e siamo stanchi, ma più mentalmente, 
perché non riesco mai a staccare la testa.
Praticamente con mia moglie siamo in quarantena, separati in casa: dor-
miamo solo insieme, poiché mi costringo a non toccarla, quindi non ab-
biamo più né rapporti né tenerezze.
L’altra notte mi sono preoccupato perché stavo dormendo, poi non ho 
capito se mi sono svegliato o se ho continuato a dormire, ma mi prudeva 
il naso fortissimo e cercavo di trattenermi: come quando siamo in sala ad 
assistere i pazienti, con le tute, e non possiamo toccare nulla. Mi sono sve-
gliato di soprassalto: dovevo grattarmi il naso ma resistevo. Avevo paura, 
paura di potermi contagiare.
Prima facevamo dei turni lunghissimi con una pausa molto breve; ades-
so ci concediamo una pausa più lunga, da mezz’ora a quarantacinque 
minuti, anche assieme. Mangiamo, anche perché in questo periodo ci 
mandano tutti da mangiare. Ma abbiamo bisogno di staccare, di toglierci 
fisicamente quello che abbiamo addosso.
Ma poi, anche in pausa, non riusciamo così tanto a staccare, perché par-
liamo di lavoro: siamo sempre, con la testa, sul lavoro.
La parte più bella del nostro lavoro è quando ci svestiamo, mentre la parte 
più brutta è la fatica di non potersi fermare.

Infermiere
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C’è da dire che quando mi hanno spostato a lavorare qui, io facevo 
tutt’altro.
Arrivo a casa e sono triste e non riesco a stare con i miei figli, che 
invece vorrebbero parlare; anche mia moglie lavora in ospedale, 
però lei quando torna è più presente. Io invece continuo a pensare.
Anche oggi non volevo venire: magari gli altri ti vedono seduto 
qua e pensano che tu non abbia voglia di lavorare. Ma io ho anche 
problemi alla schiena.
Non è il lavoro che mi crea problemi: ad esempio l’altro giorno ho 
dovuto mettere due persone morte nei sacchi.
Comunque, adesso non dovrei stare qui. Io non ho problemi, è solo 
che quando sono a casa divento musone e non ho voglia di fare 
niente. Ho avuto una vita già difficile, io.

Operatore socio-sanitario

La quotidianità è stravolta!!!
Il primo pensiero va alle famiglie, di medici, infermieri e personale 
sanitario.
Lavorare per interi giorni in queste condizioni senza l’affetto e il 
supporto della persona amata e dei propri figli sarebbe così difficile.
Loro vedono la fatica che stiamo facendo e condividono in prima 
persona la sfida.
È da loro che attingiamo la speranza e il coraggio che tutto passerà 
(“torneremo a farci le coccole” sostiene una delle mie figlie).
Smonto ora la guardia notturna e mi vengono le lacrime agli occhi 
nel vedere il mio reparto di chirurgia trasformato in 24 ore in repar-
to per soli pazienti covid, 28 letti.
È il quarto reparto di questo tipo nel solo San Carlo.
I posti letto della rianimazione sono passati da 8 a 32, che salti 
mortali!

È altrettanto incredibile ed emozionante la risposta corale di 
medici e infermieri che indipendentemente dalla specializzazione 
si alternano nelle cure dei pazienti ricoverati in questi nuovi reparti!

Un ultimo ringraziamento anche al personale amministrativo e ai 
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politici in generale, senza distinzione di colore e bandiera, che cer-
cano di supportare nel migliore dei modi, e non è facile, i sanitari in 
questo difficile momento!

Paolo Boati, dottore, 10 marzo, Facebook

Dopo più di tre settimane di lotta, mi fermo.
Oltre alla tosse, ieri è comparsa qualche linea di febbre e una strana 
stanchezza, non rispondono alla quantità di adrenalina che mi ha 
sempre consentito di lavorare in questi giorni.
Non mi è difficile trarre le conclusioni, lo comunico ai colleghi e al 
primario e mi reco ad eseguire il tampone. Positivo per sars-cov-2.
Chiunque entra in ospedale in queste settimane lavora nella consa-
pevolezza che possa succedere.
Fa parte delle regole non scritte, del consenso informato non firma-
to, non è un gioco ma la tua vita, quella dei tuoi pazienti, quella dei 
tuoi colleghi ed è impossibile sottrarsi a questa sfida. Non interessa 
a nessuno diventare eroe, è semplicemente la risposta a una chia-
mata. Non c’è stato un singolo operatore socio-sanitario, infermiere 
o medico che si sia tirato indietro, ognuno con le proprie paure, i 
propri limiti, la propria storia, il pensiero dei propri affetti a casa. 
Si sono fatte strada le competenze acquisite in anni di lavoro. È 
emerso un nuovo coraggio e una determinazione che solo persone 
mature possono sviluppare. 
Ho assistito con i miei occhi a dei salti mortali inimmaginabili da 
parte di tutti per riuscire a garantire a chiunque le migliori cure 
possibili.
In pronto soccorso sono incominciati ad arrivare il vicino di casa, 
una maestra, il compagno di scuola, i genitori anziani… o la squa-
dra resta insieme e lotta per il Bene comune o siamo Noi a crollare 
insieme al nostro mondo. 
Fondamentali restano l’utilizzo dei mezzi di protezione individuali 
e il meticoloso rispetto delle indicazioni sul corretto approccio al 
paziente infetto, ma evidentemente non sono stati sufficienti. Non 
ho nessun rimprovero, il virus è tosto!
L’amarezza più grande è quella di dover abbandonare temporanea-
mente il campo di battaglia.
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Mi spiace, so di dover essere sostituito ma non ci sono medici in 
panchina in questa partita, siamo ai tempi supplementari e ignoria-
mo quando l’arbitro fischierà la fine. 
L’unica certezza che possiedo, e condivido con voi, è che i miei com-
pagni sono persone speciali, uomini e donne veramente in gamba, 
troveranno le forze e il cuore per correre il doppio. Forza ragazzi! 
Avanti tutta! Vinciamo noi!
In questo momento di immobilità forzata e silenzio ho tutto il tem-
po che voglio per leggere, riflettere e pregare. Quante cose incredi-
bili emergono spontaneamente. La vita è un Dono meraviglioso e la 
sua condivisione una ricchezza incommensurabile.
Un abbraccio!

P.S.: Nel frattempo lascio che il mio corpo produca gli anticorpi che 
mi consentano di tornare in corsia il prima possibile più forte di 
prima. A presto!

Paolo Boati, dottore, 14 marzo, Facebook

Doppio tampone negativo, ufficialmente guarito.
Metto giù due righe giusto per rassicurare tutti sul mio stato di 
salute e interrompere le telefonate ai miei genitori da parte di co-
noscenti ed amici preoccupati. Ho sperimentato che i post sui social 
arrivano in capo al mondo.
In questi giorni non mi riesce ad uscire dalla testa la voce di Samue-
le Bersani e la sua canzone La fortuna che abbiamo. Ritengo di non 
aver colpe né tanto meno meriti. È andata così.
Nasciamo fragili, la vita è fondamentalmente dura, ricerchiamo gio-
ie terrene e ogni persona ha enormi potenzialità.
Al di là della fatica, questi giorni di immobilità forzata e silenzio 
sono stati un rincorrersi e sovrapporsi di forti emozioni.
Gli occhi troppo spesso oscurati dai ritmi frettolosi e i mille impegni 
quotidiani si sono spalancati sulle fortune che mi circondano.
In primis Laura e i bimbi, una complice di mille avventure e sostegno 
del mio andare, gli altri espressione della poliedricità, dell’impreve-
dibilità e delle potenzialità della vita stessa, per loro tutto è meravi-
glia e riescono davvero ad essere contagiosi!
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La rete di amici, vicini e lontani, con loro basta una telefonata, il 
tempo e le distanze si accorciano, è sempre un incoraggiarsi, un 
ripartire insieme con nuovi sogni e progetti.
La possibilità di fare un lavoro che mi impegna e mi piace è inoltre 
un’enorme risorsa e un’inestimabile ricchezza.
Soffro ancora per la prematura scomparsa del mio amico e collega, 
dott. Fabio Rubino. So cosa vuol dire guardare negli occhi un pa-
ziente che ti chiede se ce la farà, ho tuttora i brividi nel ricordarmi le 
telefonate ai parenti di alcuni pazienti covid ricoverati in ospedale. 
Ma in questa quarantena sono stato testimone di semplici e molte-
plici gesti di coraggio, solidarietà e speranza.
Encomiabile la dedizione dei colleghi e di tutto il personale sanita-
rio, grazie ai loro sforzi ho assistito alla guarigione di tante persone.
Nel mio cuore, di questo periodo in isolamento, rimarranno in 
modo particolare le condivisioni sul gruppo WhatsApp con i com-
pagni di università, specialisti diversi, ognuno al lavoro in un distinto 
ospedale lombardo ma tutti con il medesimo sguardo, oserei dire 
“d’amore”, nei confronti del prossimo.
Le foto traboccanti di speranza di Andrea. Le profonde e toccanti 
preghiere di don Bortolo, che un amico che si autodefiniva “con 
poca Fede” mi inoltrava ogni giorno.
È positivo riscoprire che la vita è un Dono e che ogni momento che 
ci viene concesso, tempo prezioso. 
Un abbraccio e un grazie a tutti per il sostegno che non mi avete 
fatto mancare!
Un augurio particolare a Luca T., messo a dura prova dal virus a 
Cremona, affinché possa presto tornare a casa dove sua moglie e i 
suoi figli lo aspettano!

Paolo Boati, medico, 25 aprile, Facebook

Un decimo dei malati è già morto, molti altri sono gravi. La direzio-
ne inizialmente aveva proibito di indossare le mascherine per non 
allarmare i degenti.

Quando si sono prese le precauzioni necessarie era già tardi. Lo 
spazio è stato diviso in tre parti: quella con i malati gravi che ven-
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gono lasciati morire, quella con i malati “così così” (che forse, se 
hanno culo, la sfangano) e quella per i sani.

Mi ha raccontato che hanno portato un vecchietto negativo nel re-
parto dei sani e dopo qualche ora gli è venuta una febbre violenta 
ed è morto rapidamente: dopo un paio d’ore anche il compagno 
di camera, fino ad allora sano, ha avuto la stessa sorte. Adesso 
gli infermieri hanno le protezioni, ma quando devono sollevare un 
cadavere e metterlo in un sacco devono allentare le precauzioni se 
no non respirano.

Gli infermieri scarseggiano, perché alcuni sono malati e altri si sono 
dati malati per paura di essere contagiati. Lui deve fare turni massa-
cranti. Ovviamente è positivo. Non perché gli abbiano fatto il tam-
pone.

Non sente più né odori né sapori e la febbre è attorno ai 37,5°C: ma 
va ugualmente a lavorare per senso del dovere.

Ci va bardato come un astronauta.

Ci va perché sennò chi si prende cura dei nostri vecchietti?

Personale della A.S.P. “Pio e Ninetta Gavazzi”, Desio (MB)

1. Inail, Scheda nazionale infortuni covid-19. I dati sulle 
denunce da covid-19 (monitoraggio al 31 luglio 2020), 
Roma, 7 agosto giugno 2020; consultabile all’indi-
rizzo: www.inail.it/cs/internet/docs/alg-scheda-tec-
nica-covid-31luglio.pdf.

Note
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Prima di  covid-19  veleggiavamo in tutta serenità verso quel 
“sempre”, inesistente in biologia, ma ben radicato nelle no-
stre speranze. La pandemia da covid-19  ha improvvisamen-
te interrotto la navigazione con un inaspettato naufragio.
Non è cambiato proprio nulla: il destino e la fragilità biologi-
ca dell’uomo rimangono sempre quelli. Solo che improvvi-
samente abbiamo preso coscienza di quanto possiamo essere 
deboli e di come il destino di tutti ci coinvolga.
Il covid-19 ha trasformato tutti gli “altri” in “noi” e abbiamo 
improvvisamente preso coscienza dell’impossibilità di fron-
te all’ignoto della certezza di sapere sempre come guarire, 
richiamando la necessità della cura.
Il prendersi cura, ci dicono queste pagine, è possibile anche 
quando il guarire non è possibile.  
La trasformazione del compito del medico da guaritore a cu-
rante richiede un cambio di mentalità, un lasciar posto alla 
solidarietà e all’empatia. Vuol dire anche accettare, come 
“guaritori”, che il dolore degli altri ci ferisca; vuol dire pren-
dere coscienza che quello che solitamente tentiamo di na-
scondere non è mero indice di debolezza, ma evidenza del 
fatto che si è uomini e donne come gli altri. E come tutti si 
soffre e si è vittima del dolore: il dolore dei curanti necessita 
esso stesso di essere preso in cura.
L’epidemia da coronavirus è stata un’esperienza traumati-
ca collettiva e come tale va curata attraverso l’elaborazione, 
la comunicazione e la catarsi. Le va data voce perché la pa-
rola è essa stessa cura.

Nadia Muscialini, psicologa, 
psicoanalista e saggista, è tra le 
massime esperte italiane di lotta 
alla violenza di genere.
Dal 1993 lavora presso il Servizio 
Sanitario Nazionale dove si è 
sempre occupata della salute e 
della tutela del benessere di donne 
e minori che accedono ai presidi 
ospedalieri. 

QUADERNI di

Nadia Muscialini

Il guaritore infetto
La cura ai tempi del coronavirus

“Le sue mani attente dentro le 
vite degli altri. 
Le sue parole toccano la loro 
anima. 
L’uomo che cura l’altro uomo è un 
Uomo. 
È l’Uomo che cura” 

Nadia Muscialini
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